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COMUNICATO STAMPA 

Oggi, 1 Marzo 2009, nei locali della Parrocchia Maria SS. Della Catena di Leonforte è stato formalmente 

costituito il Forum Siciliano dei Movimenti per l’acqua. 

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di: 

- Associazione Antimafie “Rita Adria” di Milazzo (Me) 

- Associazione Culturale Zanni  di Enna 

- Associazione di promozione sociale L’ALTRA SCIACCA di Sciacca (Ag) 

- Cittadini invisibili? No grazie! di Palermo 

- Cobas di Caltanissetta 

- Comitato Acqua di Leonforte (En) 

- Comitato Cittadino di Troina (En) 

- Comitato Civico No Acqua Salata di Siracusa 

- Comitato No Priv di Castelnuovo (Pa) 

- Confederazione Cobas Sicilia 

- FP CGIL Sicilia 

- Legambiente di Messina 

- Libera Palermo 

- Libera Ragusa 

- Movimento per la sinistra di Messina 

- Partito dei Comunisti Italiani di Troina (En) 

- Partito Rifondazione Comunista di Caltanissetta 

- Rete Lilliput – Nodo di Messina 

L’assemblea, alla quale ha preso parte anche l’On.le Domenico Scilipoti, relatore della Legge d’iniziativa 

popolare , in discussione presso l’VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei 

Deputati, ha recepito positivamente il messaggio di Padre Alex Zanotelli, intervenuto telefonicamente alla 

discussione odierna, col quale invitava le forze regionali verso l’unità nel perseguire lo stesso obiettivo di 

civiltà. 

Il Consiglio dei Movimenti, a fine seduta, ha infatti definitivamente posto le basi del Forum Regionale, 

sottoscrivendo congiuntamente e all’unanimità, una dichiarazione di intenti contro la privatizzazione e la 

mercificazione dell´acqua con la quale, tutti i soggetti intervenuti si sono espressi: 

 1.      Condividendo totalmente i contenuti della proposta di legge d´iniziativa popolare e i documenti approvati dal 

Forum Italiano dei Movimenti per l'acqua; 

2.      Proponendo di contrastare  in tutte le forme possibili la mercificazione dell´acqua ; 



3.      In ciascun territorio di riferimento, in considerazione delle diverse realtà e situazioni esistenti,  adoperandosi per 

contrastare qualsiasi forma di privatizzazione: sia in atto (Catania, Siracusa,Palermo, Caltanissetta, Enna, Agrigento) sia 

in fieri (Messina, Ragusa, Trapani) e a rilanciare i Forum Provinciali 

4.      Impegnandosi a dimostrare  , con testimonianze concrete, che nessuna privatizzazione ha portato in alcun 

territorio efficienza ed efficacia, ma piuttosto solo aumenti sulle bollette a carico dei cittadini e uno scadimento della 

qualità del servizio; 

5.      Condividendo che il Servizio Idrico Integrato sia gestito da Enti di Diritto Pubblico;  (Gestione pubblica senza 

essere Sp.A) 

6.      Lavorandoo con spirito di collaborazione, per il Forum Regionale che deve essere caratterizzato dall´assoluto 

rispetto reciproco, senza alcun personalismo, utilizzando il confronto dialettico costruttivo per una vera e reale 

democrazia partecipativa di tutti i soggetti e realtà presenti. 

7.      Attribuendo ad ogni soggetto che fa parte del Forum Regionale gode di  pari dignità ed autorevolezza; 

8.      Volendo essere, nel rispetto dell´assoluta autonomia di ciascuna realtà presente,  un Soggetto unico e dinamico, 

disponibile ad andare in appoggio alle diverse realtà presenti, laddove richiesto; 

9.      Usufriendo, per la comunicazione regionale del sito www.acquainsicilia.org,  impegnandosi a tenerlo sempre 

aggiornato al fine di fare conoscere quanto accade nei diversi contesti di riferimento sia al Popolo dell´acqua della 

Sicilia che a livello nazionale ; www.acquabenecomune.org 

10.  Impegnandosi   a lavorare affinché le  Amministrazioni locali diano  adesione e sostegno alla legge d´iniziativa 

popolare, inseriscano all´interno del proprio Statuto che "  l'acqua è un bene comune e un diritto umano universale e 

che a tal fine il servizio idrico integrato deve essere considerato  privo di rilevanza economica" e diano l´adesione al 

Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la ripubblicizzazione dell´acqua: 

11. Impegnandosi affinché nei territori si promuova una cultura dell'acqua pubblica e  si valorizzi l'acqua del rubinetto, 

richiedendone un'adeguata qualità. 

12. Promuovendo un ragionamento politico sulla ridefinizione degli ATO e sul ruolo svolto dal sovrambito Siciliacque 

SpA. 

13.  Impegnandosi ad incontrarsi trimestralmente (assemblea ordinaria) in zona centrale della Sicilia facilmente 

raggiungibile da tutti i Comitati , in giorno ed orario non lavorativo, e almeno una volta al mese per via telematica 

(videoconferenza) 

14.  Essendo sempre in contatto con il Forum Nazionale ed essendo presenti con delegati alle riunioni di 

Coordinamento nazionale.  A turno, uno o più delegati andranno in rappresentanza del Forum Regionale portando di 

volta in volta sintesi ed aggiornamenti delle diverse province. 
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